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Un parquet italiano
per il campo basket dell’area Fiba a Fsb di Koln
Per la seconda volta, la
prima è stata nel 2001, il
campo in parquet per
l'area Fiba presso la fiera Fsb di Colonia è stato
fornito da un'azienda
italiana: la Seicom di
Sondrio.
Il campo, in occasione
della manifestazione, è
stato utilizzato da squadre giovanili, che con l'allenatore ufficiale Maurizio Mondoni, si sono allenate con scopo dimostrativo e promozionale
per il basket.
Per l'occasione la società della Valtellina ha installato, su una superficie di 270 mq., il pavimento in parquet a pannelli smontabili modello
Bormio, in essenza rubber wood .
In questa manifestazione è la prima volta che
nell'area Fiba vi è un
campo tutto in parquet,
nelle precedenti edizioni infatti il campo era realizzato per metà in gomma e metà in legno.
Questa fornitura conferma quindi, ancora una
volta, l'alta qualità ed il
prestigio raggiunti dai
pavimenti smontabili
italiani, che si confermano tra i primi certamente
in Europa, ma forse anche nel mondo, per l'elevata qualità e durabilità
nel tempo.
Alla manifestazione, sia il
segretario generale della Fiba, Patrick Bauman
che Aldo Vitale direttore
dello Study Centre Fiba,
hanno dichiarato la loro
soddisfazione per la pavimentazione realizzata
nell'area. Inoltre, tutti i
giocatori e gli allenatori
che hanno avuto l'opportunità di testare questa pavimentazione l'-

hanno trovata assolutamente idonea e rispondente alle esigenzesportive moderne, che richiedono superfici smontabili resistenti ma allo
stesso tempo elastiche,

per prevenire i traumi
che possono verificarsi
soprattutto nelle competizioni agonistiche.
Seicom ha partecipato
all'evento anche con un
proprio stand dove, il suo
staff al gran completo per
l'occasione, accoglieva i

visitatori con grande professionalità oltre che con
quella cortesia tutta Italiana che ci distingue e ci
inorgoglisce.
Questa presenza così
costante negli anni nel- nia e le olimpiadi di Atene nel 2004, sia alle normali forniture di parquet
ai palazzetti italiani e di
molti altri paesi.

l'area Fiba a Fsb della società italiana, sicuramente ne premia la qualità dei
prodotti e gli enormi sacrifici compiuti per arrivare sempre puntuale
sia ai grandi avvenimenti come Fiba final four del
"99 a Monaco in Germa-
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